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L'adolescente,  si  dice,  è  più   in  crisi  di  sempre  perché,  alle  fragilità  fisiologiche  cui  è  esposto  dal  particolare  momento  del  suo  
sviluppo   neurocognitivo,   si   aggiungono   oggi   le   incertezze,   le   contraddizioni,   la   povertà   materiale   e   culturale   e   anche   il  
disinteresse  e   la  mancanza  di  attenzione  e   investimento  della  società  che  lo  circonda.  Di  fatto  il  suicidio  è  diventato  la  prima  
causa  di  morte  a  questa  età  e  il  disagio  mentale,   la  depressione  e  altre  psicopatologie,   l'abuso  di  sostanze,   la  dipendenza  da  
internet,   l'abbandono   scolastico   emergono   in   tutti   i   contesti  (quello   familiare   ed   educativo   come  quello   sanitario)  
come  un’urgenza  che  non  siamo  preparati  a  fronteggiare.  
La   risposta   non   può   che   venire,   certo,   dalla   società,   dai   suoi   modelli,   dalla   sua   stabilità.   Ma   certamente   è   ora   che   tutti  
gli  operatori   che   della   qualità   dello   sviluppo,   della   salute,   delle   prospettive   dell'adolescente   hanno  almeno   in   parte   la  
responsabilità   (si   tratti   dei   genitori   prima  di   tutto   e   poi  degli   insegnanti   e   certamente   anche  dei   pediatri   e   dei  medici   degli  
adulti,  dei  neuropsichiatri  e  degli  psicologi  o  di  altri  ancora)   inizino  a  confrontarsi  su  progetti  e  operatività  concreti  oltre  che  
sull'analisi   dei   dati   di   realtà.   Senza   retorica,   senza   parole   di   maniera   (non   ne   possiamo   più),   senza   fughe   e   deleghe,  
cominciando   dall'ascolto   e   dalla   presa   in   carico.   Ed   è   proprio   per  cominciare   a   soddisfare   questo   bisogno   di  sapere   e   di  
confronto  concreto  che  è  stato  organizzato  questo  convegno.  
	  
	  

8.30	   Registrazione	  dei	  partecipanti	  

	   modera:	  A.	  Ventura	  
9.00	   Adolescente:	  vita,	  morte,	  miracoli	  	  

Due	  storie	  per	  introdurre	  

• Adolescente:	  chi	  è,	  perché	  è	  così,	  perché	  
occuparsene.	  Tre	  messaggi	  per	  il	  pediatra	  e	  il	  
medico	  dell’adulto	  A.	  Albizzati	  (18+7)	  

• L’adolescente	  che	  non	  si	  vuole	  bene…	  	  
M.	  Carrozzi	  (18+7)	  

• Resilienza.	  Ovvero:	  come	  l’adolescente	  si	  aiuta	  o	  
può	  essere	  aiutato	  a	  cavarsela	  A.	  Zuddas	  (18+7)	  

10.20	   Lettura:	  Chi	  mi	  ascolta?	  	  

10.35	   Caffè	  e	  spremuta	  

modera:	  A.	  Albizzati	  
11.00	   Dialoghi	  sulle	  parole	  scivolose:	  storie,	  

problemi,	  chi-‐fa-‐cosa	  	  
• Genere	  	   G.	  Tornese,	  M.	  Di	  Grazia	  
introdotti	  da	  una	  storia	  (20	  +10)	  

• Droga	   	   A.	  Skabar,	  G.	  Giudice	  	  
introdotti	  da	  una	  storia	  (20+10)	  

• Social	   	   D.	  Cosentini,	  M.	  Fioroni	  
introdotti	  da	  una	  storia	  (20+10)	  

• L’anima	  e	  il	  corpo:	  ovvero	  l’adolescente	  che	  non	  
funziona	  	   E.	  Barbi	  
introdotto	  da	  una	  storia	  (10+10)	  	  

13.00	   Mangiamo	  un	  boccone	  

	  

modera:	  A.	  Ventura	  
14.15	   Andiamo	  sul	  pratico	  	  

A)	  L’adolescente	  in	  ambulatorio	  	  
Introdotti	  da	  un	  caso	  

• Visto	  dal	  ginecologo	  pediatra	  	   V.	  Bruni	  	  (15+5)	  
• Visto	  dal	  nutrizionista	  	   	   G.	  Di	  Leo	  (15+5)	  
• Visto	  dal	  NPI	  	   	   	   A.	  Zuddas	  (15+5)	  
• Visto	  dal	  medico	  dell’adulto	  	   F.	  Soldani	  (15+5)	  

modera	  E.	  Barbi	  
15.45	   B)	  L’adolescente	  in	  pronto	  soccorso	  

Introdotti	  da	  un	  caso	  

• Visto	  dal	  pediatra	  	   G.	  Cozzi	   (15+5)	  
• Visto	  dal	  NPI	  	   	   G.	  Masi	   (15+5)	  
• Visto	  dal	  medico	  dell’adulto	  	   M.	  Guarino	  (15+5)	  

16.45	   The	  e	  biscotti	  

	   Moderano:	  A.	  Albizzati,	  M.	  Masi,	  A.	  Zuddas	  
17.10	   Tavola	  rotonda.	  	  

Veniamo	  al	  dunque.	  Ovvero	  faccia	  a	  faccia	  con	  
la	  realtà	  reale:	  esperienze,	  critiche,	  rabbie,	  
proposte.	  Nessuno	  si	  tiri	  indietro!	  
L.	  Barberini,	  S.	  Boarelli,	  G.	  Conti,	  G.	  Giudice,	  	  
A.	  Pierini,	  G.	  Tuteri…	  	  
e	  chi	  ha	  qualcosa	  da	  dire,	  dica.	  	  

18.30	   Questionario	  ECM	  e	  chiusura	  dei	  lavori	  

	  



	  
FACULTY	  
Albizzati	  A.	   Docente	  Neuropsichiatria	  infantile,	  

Università	  di	  Milano,	  Responsabile	  
Neuropsichiatria	  Infantile,	  Ospedale	  San	  
Paolo,	  Milano	  

Barberini	  L.	   Assessore	  alla	  Sanità	  della	  Regione	  Umbra	  
Barbi	  E.	   Direttore	  Clinica	  Pediatrica,	  Università	  di	  

Trieste,	  IRCCS	  Burlo	  Garofolo,	  Trieste	  
Boarelli	  S.	   Direttore	  Tecnico	  Ufficio	  Scolastico	  Regione	  

Umbra	  
Bruni	  V.	   Presidente	  Onorario	  della	  Società	  Italiana	  di	  

Ginecologia	  dell’Infanzia	  e	  dell’Adolescenza	  	  
Carrozzi	  M.	   Direttore	  Neuropsichiatria	  infantile,	  IRCCS	  

Burlo	  Garofolo,	  Trieste	  
Conti	  G.	   Medico	  di	  Famiglia,	  Presidente	  OMCeO	  

Perugia,	  Perugia	  
Cosentini	  D.	   Neuropsichiatria	  infantile,	  IRCCS	  Burlo	  

Garofolo,	  Trieste	  
Cozzi	  G.	   Pediatria	  d’urgenza	  e	  Pronto	  soccorso	  

pediatrico,	  IRCCS	  Burlo	  Garofolo,	  Trieste	  
Di	  Grazia	  M.	   Sessuologo,	  IRCCS	  Burlo	  Garofolo,	  Trieste	  
Di	  Leo	  G.	   Gastroenterologia,	  nutrizione	  clinica,	  

epatologia	  -‐	  Clinica	  Pediatrica,	  IRCCS	  Burlo	  
Garofolo,	  Trieste	  

Fioroni	  M.	  	   Assessore	  sviluppo	  economico,	  marketing	  
territoriale	  e	  progettazione	  europea	  del	  
Comune	  di	  Perugia,	  docente	  di	  Marketing	  
all’Università	  di	  Perugia,	  Perugia	  

Giudice	  G.	   Dirigente	  Divisione	  Anticrimine	  della	  
Questura	  di	  Perugia,	  Perugia	  

Guarino	  M.	   Direttore	  Pronto	  Soccorso	  CTO,	  Napoli	  
Masi	  G.	   Direttore	  S.C.	  Psicopatologia	  e	  

Psicofarmacologia	  Dello	  Sviluppo,	  IRCCS	  
Fondazione	  Stella	  Maris,	  Calambrone	  (PI)	  

Pierini	  A.	   Responsabile	  Struttura	  Neuropsichiatria	  e	  
Psicologia	  Clinica	  dell’Età	  Evolutiva,	  Perugia	  

Skabar	  A.	   Neuropsichiatria	  infantile,	  IRCCS	  Burlo	  
Garofolo,	  Trieste	  

Soldani	  F.	  	   Medico	  di	  famiglia,	  Perugia	  

	  
Tornese	  G.	   Endocrinologia,	  Auxologia	  e	  Diabetologia	  –	  

Clinica	  Pediatrica,	  IRCCS	  Burlo	  Garofolo,	  
Trieste	  

Tuteri	  G.	   Pediatra	  di	  Famiglia,	  Perugia	  
	  
Ventura	  A.	  	   Professore	  Emerito	  di	  Pediatria,	  Università	  

di	  Trieste,	  Trieste	  
Zuddas	  A.	   Direttore	  Neuropsichiatria	  dell’Infanzia	  e	  

dell’Adolescenza,	  ASSL	  Cagliari,	  Università	  
di	  Cagliari,	  Cagliari	  

	  
	  
SEGRETERIA	  SCIENTIFICA	  
Egidio	  Barbi,	  Giuseppe	  Gianfranceschi,	  Gianluca	  Tuteri,	  
Alessandro	  Ventura	  
	  
SEDE	  
Hotel	  Giò	  -‐	  Perugia	  Centro	  Congressi	  	  
via	  R.	  D’Andreotto	  19,	  Perugia	  
	  
QUOTA	  DI	  ISCRIZIONE	  	  
Medici/Psicologi/Insegnanti	   Euro	  110,00	  (+	  IVA)	  
Specializzandi	  -‐	  1a	  specializzazione	   Euro	  25,00	  (+	  IVA)	  	  
La	  quota	  di	  iscrizione	  comprende:	  	  
certificato	  di	  partecipazione,	  kit	  congressuale,	  n.	  1	  lunch,	  	  
n.	  2	  coffee	  break.	  	  
Per	  iscrizioni:	  www.quickline.it	  
	  
MODALITÀ	  DI	  PAGAMENTO	  
Collegandosi	  al	  sito	  www.quickline.it:	  
•	  Con	  carta	  di	  credito	  	  
•	  Con	  bonifico	  bancario:	  IBAN	  
IT76J0200802204000100230804	  
	  
CREDITI	  FORMATIVI	  ECM	  
Al	  Congresso	  saranno	  assegnati	  i	  Crediti	  formativi	  ECM	  	  
Professioni	  accreditate:	  Medico	  Chirurgo,	  Psicologo	  
Discipline:	  Pediatria,	  Pediatria	  di	  libera	  scelta,	  Medicina	  
generale	  (medici	  di	  famiglia),	  Neuropsichiatria	  infantile,	  
Psicoterapia,	  Psicologia	  

	  
	  
CON	  IL	  PATROCINIO	  DI	  

	  
	  

PROVIDER  ECM  E  SEGRETERIA  ORGANIZZATIVA  
   QUICKLINE  S.a.s.   

Via  Santa  Caterina  da  Siena,  3  -‐  34122  Trieste  
Tel.  040  773737  -‐  Fax  040  7606590    

Cell.  335  7773507  -‐  e-‐mail:  congressi@quickline.it  
www.quickline.it  

PROVIDER  NAZIONALE  N.  2512  

	  

Provider e Segreteria Organizzativa       Quickline s.a.s Tel. 040 773737 - cell. 335 7773507   e-mail: confronti@quickline.it www.quickline.it

DSMCS
Dipartimento di Scienze Mediche
Chirurgiche e della Salute 
Università degli Studi di Trieste

IRCCS
Burlo Garofolo
Trieste

Con il Patrocinio di

Segreteria Scienti!ca
Egidio Barbi, Giorgio Longo, Alessandro Ventura

Al congresso saranno assegnati 3,3 crediti formativi ECM

Giovedì 13 dicembre

          CONFRONTI “GIOVANI”
14.00   I poster degli specializzandi... minuto per minuto
            Moderano E. Barbi, G. Maggiore
15.45   Pediatria facile e di!cile e… tutti i casi del mondo E. Barbi
           4 presentazioni Giovani Modera U. Ramenghi
16.30   Ematologia (bianchi, rossi, piastrine… e coagulazione) U. Ramenghi
17.30   Il quizzone degli specializzandi

Venerdì 14 dicembre

8.45    Saluti delle Autorità
          SESSIONE PLENARIA Modera A. Ventura
            La sempli!cazione attraverso il sapere in:
8.55   I corticosteroidi in Broncopneumologia A. Amaddeo, G. Longo

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia A. Clemente
9.50   Adolescente: ti voglio bene A. Skabar, A. Albizzati

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia L. Basile
10.40  Una malattia, un (solo) antibiotico? 
            Gli specializzandi italiani provano a sempli"care
               Preceduti dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia G. Boschi

11.30   Ca#è

12.00  SESSIONI PARALLELE
            La sempli!cazione attraverso il sapere in:
            Sempli"care in chirurgia. Ovvero: il calendario chirurgico 
            proposto da J. Schleef, G. Riccipetitoni
          Modera F. Marchetti

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia A. Ravaglia
            Corto come il papà? Ovvero: GH sì GH no G. Tornese, F. Chiarelli
          Modera E. Faleschini

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia L. Morcaldi
            Ritardo mentale e dintorni P. Gasparini, A. Selicorni
          Modera G. Gortani

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia A. Ruggeri
            I poster degli specializzandi... minuto per minuto
          Moderano A. Ventura, L. Greco

13.00  Pranzo

            SESSIONE PLENARIA Modera G. Maggiore
            La sempli!cazione attraverso il sapere in:
14.30  Dermatologia: dagli emangiomi infantili alle macchie di!cili 
            da interpretare. La sempli"cazione corre sempre su… WhatsApp
          M. Cutrone, I. Berti

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia M. Innocente
15.20   Nefrourologia pediatrica F. Emma, M. Pennesi
               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia P. Pecile

    

          Modera A. Albizzati
16.10  Bullismo, ciberbullismo (... e il pediatra) A. Aprile, A. Zuddas
               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia M.G. Pizzul

17.00  Tè e pasticcini

17.30  SESSIONI PARALLELE
            La sempli!cazione attraverso il sapere in:
            Nutrizione: miti e realtà tra onnivori, vegetariani, 
            vegani, morti di fame e obesi L. Greco, R. Defez
          Modera E. Barbi

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia R. Cavallo
            Occhio per occhio : quelli che non vedono 
            e quelli che non vogliono vedere S. Pensiero, A. Suppiej
          Modera S. Lega

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia S. Rizza
            Il bambino “bigoloso”: 
            non mangio, non dormo, non cago S. Carucci, G. Di Leo
          Modera A. Taddio

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia D. Sambugaro
            I poster degli specializzandi... minuto per minuto
            Moderano A. Ventura, M. Fontana

18.30   Fine lavori della giornata

Sabato 15 dicembre

8.00   8 presentazioni Giovani Modera A. Ventura
            SESSIONE PLENARIA 
            Modera L. Greco
            La sempli!cazione attraverso il sapere in:
8.30   Gastroenterologia M. Bramuzzo, S. Martelossi

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia M. Mayer
9.20   Esami che sempli"cano, esami che complicano E. Barbi, G. Corsello

               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia S. Castelli
10.10  Febbri, artriti... e dintorni. 
            Ovvero: Reumatologia pediatrica A. Taddio, F. De Benedetti
               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia B. Amoroso

11.00  Premiazione degli specializzandi

11.10   Ca#è

          Modera A. Albizzati
11.30   Pediatria in Urgenza 2018: più matti che malati M. Carrozzi, G. Masi
               Preceduti dal suggerimento di uno specializzando
            e dalle sottolineature in 1' di un pediatra di famiglia D. Mariani
12.20  Pediablob G. Longo, A. Ventura

13.30  Fine Lavori 
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